
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 362 del 17/12/2020 
 

OGGETTO 
DGR 443 DEL 02.04.2020 EMERGENZA COVID-19  ASSEGNAZIONE AI 
COMUNI DI  11.500.000,00 PER INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI 
DI PROTEZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE PERSONE IN GRAVE 
STATO DI BISOGNO SOCIALE - PROVVEDIMENTI 
 
 
 
 
L'anno 2020, il giorno 17 del mese di Dicembre convocata nei modi di legge alle ore 
17.00 con prosieguo, nella Sede Comunale in Martina Franca, si è riunita la Giunta 
Comunale con l’intervento dei sigg.  
 

1 SINDACO ANCONA Francesco SI 

2 VICESINDACO CONVERTINI ANNUNZIATA SI 

3 ASSESSORE PALMISANO GIANFRANCO SI 

4 ASSESSORE LASORSA Pasquale SI 

5 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 

6 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 

7 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 

8 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 

 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 
Il Sindaco, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 
 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: DGR 443 DEL 02.04.2020 EMERGENZA COVID-19  ASSEGNAZIONE AI 
COMUNI DI  11.500.000,00 PER INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI DI 
PROTEZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE PERSONE IN GRAVE STATO DI 
BISOGNO SOCIALE - PROVVEDIMENTI 

Sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;  

Premesso che: 

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia 

da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- Con Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 è stato dichiarato e prorogato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da Covid-19 sino al 

31 gennaio 2021;  

Visto il DPCM del 10/04/2020 e successivi;  

Vista la Legge Regionale n. 12 del 15/05/2020 ad oggetto: “Misure straordinarie per 

fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid-19” 

Richiamate: 

- La deliberazione n. 443 del 2 aprile 2020 ad oggetto: “Emergenza COVID-19 – 

Assegnazione ai Comuni di € 11.500.000,00 per interventi urgenti e indifferibili di 

protezione sociale in favore delle persone in grave stato di bisogno sociale” con la 

quale la Giunta regionale ha disposto l’assegnazione di € 11.500.000,00, quota 

parte delle risorse FGSA, in favore dei comuni pugliesi, disponendone un utilizzo 

finalizzato ad affrontare l’attuale situazione emergenziale mediante l’attivazione di 

interventi di protezione sociale in favore dei nuclei familiari bisognosi e quindi al 

fine di contenere gli effetti economico-sociali derivanti dall’epidemia COVID-19, 

assegnando al Comune di Martina Franca la somma di € 134.325,36 

- La determinazione dirigenziale n. 233 del 7 aprile 2020 con la quale il Dirigente 

della Sezione Inclusione Attiva e Innovazione per le reti sociali provvede 

all’impegno contabile e alla contestuale liquidazione delle risorse di cui sopra, 

precisando che le stesse sono da considerarsi aggiuntive e speculari rispetto a 

quelle messe a disposizione dal governo nazionale attraverso l’Ordinanza della 

Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e che sono destinate ad ampliare la 

gamma di risposte da poter offrire ai cittadini rispetto ai bisogni diversi e variegati 



che stanno emergendo sul territorio, anche oltre la sfera alimentare, così come 

rilevato attraverso un rapido monitoraggio effettuato con il riscontro del servizio 

sociale dei diversi Ambiti territoriali sociali e dei Comuni; 

- La delibera di Giunta Comunale n. 106 dell’8/4/2020, ratificata con Delibera C.C. 

n. 21 del 24 aprile 2020,  avente ad oggetto  “Emergenza Covid-19 – Variazione 

di Bilancio n. 2 con la quale è stata apportata al bilancio di previsione finanziario 

2020-2022 la variazione di competenza e di cassa al fine di acquisire il contributo; 

- La delibera di Giunta Comunale n. 192 del 09/07/2020 avente ad oggetto “DGR 

443 del 02 aprile 2020 Emergenza covid – 19 assegnazione al Comune di 

Martina Franca di € 134.325,36 per interventi urgenti e indifferibili di protezione 

sociale in favore delle persone in grave stato di bisogno – Provvedimenti” che 

destinava le risorse assegnate come segue:  

o € 90.000,00 per il sostegno al pagamento dei canoni mensili di locazione 

delle abitazioni di residenza relativi al periodo marzo – maggio; 

o € 44.325,36 per il sostegno al pagamento delle utenze con scadenza nei 

mesi di marzo – maggio 2020; 

Rilevato che, a seguito della realizzazione degli interventi disposti con la Delibera di 

Giunta Comunale n. 192/2020, si sono rilevate delle economie sull’impegno di spesa 

assunto con determinazione dirigenziale n. 729 RG 2093 del 21/7/2020 e a valere sui 

fondi assegnati dalla regione Puglia con A.D. n. 233/2020 per complessivi €100.774,70; 

Considerato che: 

- a seguito dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione sul territorio nazionale del 

virus Covid-19 sono emerse situazioni di grave difficoltà economica dovute 

all’interruzione delle attività produttive nel periodo marzo-giugno 2020 con 

conseguenti ripercussioni socioeconomiche per molti nuclei familiari; 

- dal 6 novembre al 6 dicembre 2020 la Puglia  è stata inserita fra le aree di scenario 

di tipo 3 di contenimento del contagio da Covid-19, detta anche zona arancione, 

come disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre; 

- le zone arancioni e le zone gialle sono soggette alle disposizioni inserite nel Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 

- lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato sino al 31.01.2021 con Decreto 

Legge n. 125 del 07.10.2020 

Letti: 

- il DPCM del 3 novembre 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 



- il Decreto Legge n. 158 del 02.12.2020 «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» 

- il DPCM 3 dicembre 2020:Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 

recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, 

recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione 

del virus COVID-19» 

- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020: Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Marche, Puglia e Umbria. 

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 444 del 04.12.2020 "Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-1" 

Richiamate le Ordinanze Sindacali n 56 del 15/11/2020 e n. 59 del 26 novembre 2020; 

Viste le economie rilevate a valere sulle risorse finanziarie assegnate al Comune di 

Martina Franca con Deliberazione della Giunta Regionale n. 443 del 2 aprile 2020; 

Ritenuto di assicurare adeguati  e straordinari interventi di protezione sociale ai nuclei 

familiari che presentano una particolare fragilità economica, esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di offrire 

risposte ai cittadini rispetto ai bisogni diversi e variegati che stanno emergendo sul 

territorio, come rilevato dal monitoraggio effettuato con il riscontro del servizio sociale 

dell’Ente, ampliando le tipologie di interventi da attuare in loro favore; 

Preso Atto del verbale della seduta del 14 dicembre 2020 della III^ Commissione 

Consiliare, nel corso della quale sono stati discussi e approvati i criteri di massima per 

l’erogazione di interventi economici straordinari in favore di famiglie in difficoltà 

economica a causa dell’emergenza sanitaria in corso; 

Ritenuto  di esprimere atto di indirizzo al Dirigente  V Settore in ordine ai criteri, 

requisiti generali di ammissione  e  modalità di erogazione da adottare per l’erogazione 

degli interventi economici straordinari in favore dei cittadini residenti nel Comune di 

Martina Franca di seguito esplicitati: 

I richiedenti devono presentare, documentare o dichiarare :  

1. L’attestazione del valore ISEE inferiore o uguale a € 20.000,00 riferito a ISEE 

corrente, ove disponibile, o attestazione ISEE comunque in corso di validità; 

2. La condizione di perdita/diminuzione del reddito familiare, per cause comunque 

riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 quali : 

a. perdita del posto di lavoro; 

b. riduzione orario di lavoro; 



c. riduzione attività autonoma;  

d. riduzione attività occasionale; 

e. essere destinatari di ammortizzatori sociali (Cassa integrazione 

ordinaria o straordinaria ) 

f. scadenza o mancato rinnovo contratti a termine; 

3. Il possesso di somme detenute a qualsiasi titolo, disponibili e liquide alla data del 

30.11.2020 non superori a €6.000,00 per nucleo; 

4. La percezione di entrate familiari mensili correnti (da considerare al netto delle 

spese per canone di locazione o mutuo per la prima casa ) alla data di 

pubblicazione del relativo Avviso, a qualunque titolo percepite non superiori a € 

200 per componente;  

5. Possono presentare la richiesta anche i cittadini beneficiari del Reddito di 

Cittadinanza o Reddito di Dignità, in possesso dei requisiti previsti; 

Il contributo una tantum è stabilito fino a un massimo di €800,00 per nucleo familiare 

erogato secondo le seguenti modalità: 

a. € 200,00  per nuclei familiari composti da una persona; 

b. € 300,00  per nuclei composti da due persone; 

c. € 400,00 per nuclei familiari composti da tre persone  

d. € 500,00 per nuclei familiari composti da quattro persone 

e. € 800,00  per nuclei familiari composti da cinque e più persone 

Il contributo dovrà essere destinato, come da dichiarazione nell’istanza da parte degli 

interessati, per: 

a. Acquisto beni e servizi di prima necessità; 

b. Pagamento utenze domestiche e/o spese condominiali; 

c. Spese sanitarie; 

d. Supporto per acquisto attrezzatura necessaria per la didattica a 

distanza (con esclusione dei telefoni cellulari) e relativi abbonamenti 

internet; 

 

Al fine di garantire la speditezza e il distanziamento sociale nell’erogazione degli 

interventi economici si esprime inoltre atto di indirizzo che:  

1. L’istanza da parte degli interessati dovrà e  trasmessa unicamente on-line al V 

Settore 

2. Il contributo sarà assegnato direttamente al beneficiario “a sportello” cioè 

attraverso mandati di pagamento intestati ai beneficiari  fino ad esaurimento dei 

fondi a disposizione, in base alla data di presentazione della domanda; 

3. La domanda del beneficio dovrà essere accompagnata da documento di identità 

del richiedente e attestazione ISEE e dovrà altresì indicare la motivazione per la 

quale si richiede lo stesso. Dovrà essere altresì allegata idonea documentazione 

che attesti perdita/riduzione del reddito familiare. 

4. In fase istruttoria potranno essere richieste integrazioni documentali; 

5. A campione potrà essere richiesta la presentazione di apposita rendicontazione 

delle spese sostenute 



6. Il Comune, al fine di verificare la regolarità/conformità delle domande di 

contributo, effettuerà appositi controlli sui requisiti di accesso e sulla veridicità 

delle dichiarazioni e autocertificazioni pervenute, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000.  

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore V - in ordine alla regolarità tecnica, 

espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore II, in ordine alla regolarità contabile, 

espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c. 1 del D.lgs. 267/2000; 

Visti gli indirizzi generali di governo e il programma di mandato (D.C.C. n. 4 del 

18/07/2017); 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Considerata l’opportunità di procedere all’adozione del provvedimento; 

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario generale, ai sensi dell’art. 97 

comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti; 

A votazione unanime e palese 

DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di 

cui ne costituiscono motivazione; 

Di assicurare adeguati  e straordinari interventi di protezione sociale ai nuclei familiari 

più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

al fine di rispondere a diversificati bisogni che attengono alla sfera delle esigenze 

primarie, in particolare a coloro che hanno subito una riduzione/sospensione dell’attività 

lavorativa per effetto dei provvedimenti nazionali e conseguente riduzione del reddito 

familiare per cause comunque riconducibili all’emergenza da COVID-19 e che 

presentano una particolare fragilità economica; 

Di destinare alla realizzazione dell’intervento le economie di spesa rilevate a seguito 

della realizzazione degli interventi disposti con la Delibera di Giunta Comunale n. 

192/2020, sull’impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 729 RG 

2093 del 21/7/2020 a valere sui fondi assegnati dalla regione Puglia con A.D. n. 

233/2020 per complessivi €100.774,70; 

Di esprimere atto di indirizzo al Dirigente V Settore in ordine ai criteri, requisiti 

generali di ammissione  e  modalità di erogazione da adottare per l’erogazione degli 

interventi economici straordinari in favore dei cittadini residenti nel Comune di Martina 

Franca di seguito esplicitati: 



I richiedenti devono presentare, documentare e dichiarare :  

6. L’attestazione del valore ISEE inferiore o uguale a € 20.000,00 riferito a ISEE 

corrente, ove disponibile, o attestazione ISEE comunque in corso di validità; 

7. La condizione di perdita/diminuzione del reddito familiare, per cause comunque 

riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 quali : 

g. perdita del posto di lavoro; 

h. riduzione orario di lavoro; 

i. riduzione attività autonoma;  

j. riduzione attività occasionale; 

k. essere destinatari di ammortizzatori sociali (Cassa integrazione 

ordinaria o straordinaria) 

l. scadenza o mancato rinnovo contratti a termine; 

8. Il possesso di somme detenute a qualsiasi titolo, disponibili e liquide alla data del 

30.11.2020 non superori a €6.000,00 per nucleo; 

9. La percezione di entrate familiari mensili correnti (da considerare al netto delle 

spese per canone di locazione o mutuo per la prima casa ) alla data di 

pubblicazione del relativo Avviso, a qualunque titolo percepite non superiori a € 

200 per componente;  

10. Possono presentare la richiesta anche i cittadini beneficiari del Reddito di 

Cittadinanza o Reddito di Dignità, in possesso dei requisiti previsti; 

Il contributo una tantum è stabilito fino a un massimo di €800,00 per nucleo familiare 

erogato secondo le seguenti modalità: 

f. € 200,00  per nuclei familiari composti da una persona; 

g. € 300,00  per nuclei composti da due persone; 

h. € 400,00 per nuclei familiari composti da tre persone  

i. € 500,00 per nuclei familiari composti da quattro persone 

j. € 800,00  per nuclei familiari composti da cinque e più persone 

Il contributo dovrà essere destinato, come da dichiarazione nell’istanza da parte degli 

interessati, per: 

e. Acquisto beni e servizi di prima necessità; 

f. Pagamento utenze domestiche e/o spese condominiali; 

g. Spese sanitarie; 

h. Supporto per acquisto attrezzatura necessaria per la didattica a 

distanza (con esclusione dei telefoni cellulari) e relativi abbonamenti 

internet; 

 

Al fine di garantire la speditezza e il distanziamento sociale nell’erogazione degli 

interventi economici si esprime inoltre atto di indirizzo che:  

7. L’istanza da parte degli interessati dovrà e trasmessa unicamente on-line al V 

Settore 



8. Il contributo sarà assegnato direttamente al beneficiario “a sportello” cioè 

attraverso mandati di pagamento intestati ai beneficiari fino ad esaurimento dei 

fondi a disposizione, in base alla data di presentazione della domanda; 

9. La domanda del beneficio dovrà essere accompagnata da documento di identità 

del richiedente e attestazione ISEE e dovrà altresì indicare la motivazione per la 

quale si richiede lo stesso. Dovrà essere altresì allegata idonea documentazione 

che attesti perdita/riduzione del reddito familiare. 

10. In fase istruttoria potranno essere richieste integrazioni documentali; 

11. A campione potrà essere richiesta la presentazione di apposita rendicontazione 

delle spese sostenute 

12. Il Comune, al fine di verificare la regolarità/conformità delle domande di 

contributo, effettuerà appositi controlli sui requisiti di accesso e sulla veridicità 

delle dichiarazioni e autocertificazioni pervenute, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000.  

Di demandare al Dirigente del V Settore Servizi alla Persona di adottare i provvedimenti 

consequenziali; 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provveder, a votazione unanime e palese 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 

comma 4 del D.Lgs. n.267/2000. 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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2020

SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/12/2020

Ufficio Proponente (SERVIZI SOCIALI)

Data

Parere Favorevole

Dott. ssa Donata Vitale

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/12/2020Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue: 
 
 

Il Sindaco 
f.to ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 
08/01/2014 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 
Martina Franca, lì 18/12/2020 

 
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili 
per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 


